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DDG n. 2015 del 20/12/2018 concorso DSGA: decreto di istituzione della Commissione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DM 863 del 18/12/2018 avente per oggetto: “Disposizioni concernenti il 

concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore 

dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Personale scolastico del MIUR, prot. n. 

AOODPIT/2015 del 20/12/2018 che ha bandito il concorso pubblico a 2004 

posti, a livello nazionale, di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (di 

seguito DSGA) del personale ATA, distribuiti a livello territoriale come da 

prospetto di cui all’art. 2 comma 8 del medesimo provvedimento; 

VISTO l’Articolo 8 (Commissioni esaminatrici), e seguenti, del predetto DDG 

2015/2018 che disciplinano la costituzione della “commissione giudicatrice del 

concorso sulla base dei criteri indicati dalla Direttiva del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3”; 

VISTO l’avviso pubblicato nella GU del 15/03/2019, con il quale il MIUR ha 

comunicato l’accorpamento delle commissioni esaminatrici  ai fini dello 

svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando la valenza regionale delle 

singole graduatorie, come previsto  dall'art.   2,   comma   3 del DDG n. 2015 

del 20/12/2018,  “…  ai   fini   dello svolgimento  delle  prove  scritte,  della  

prova   orale   e   della valutazione dei titoli…”, come riportato nell’avviso 

medesimo; 

CONSIDERATO che dal predetto avviso alla scrivente Direzione Generale dell’USR Puglia sono 

state affidate le procedure relative alle prove scritte, alla prova orale e alla 

valutazione dei titoli anche delle regioni Basilicata, Calabria e Molise;  

VISTO il prospetto di cui all’art. 1 del su citato avviso che, sulla base dei posti a 

concorso autorizzati dal MIUR prevede il seguente numero di candidati per 

regione: 

Puglia n. 29 di cui n. 9 (posti riserva 30%) 

Basilicata n. 11 di cui n. 3 (posti riserva 30%) 

Calabria n. 33 di cui n. 10 (posti riserva 30%) 

Molise n. 3 di cui 1 (posti riserva 30%); 

ACCERTATO che, in considerazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 8, in 

merito al numero massimo di candidati da assegnare alle Commissioni 

giudicatrici, può essere prevista la costituzione di una sola commissione per la 
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gestione delle prove (scritta, orale e valutazione titoli) dei candidati delle citate 

quattro regioni;    

VISTO l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15.03.2019 con il quale il 

MIUR ha comunicato che la prova preselettiva del Concorso pubblico per titoli 

ed esami a 2.004 posti da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(DSGA) per le scuole statali, si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODRPU/1219 del 15/01/2019 con il quale, in attuazione 

delle indicazioni del già citato DDG 2015/2018, l’USR Puglia ha avviato la 

richiesta di “Presentazione delle candidature a presidente, componenti delle 

commissioni, ivi compresi i membri supplenti, i membri aggregati e segretari 

per le commissioni da nominarsi presso l’USR Puglia ai sensi nell’art.8-9-10 

del medesimo DDG; 

VISTE le candidature pervenute a valere sul predetto avviso; 

RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione valutatrice al fine 

di garantire la corretta e completa gestione della procedura concorsuale in 

parola;  

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che è parte sostanziale del presente provvedimento e qui si 

richiama integralmente, per la gestione della procedura concorsuale di cui al DDG 2015/2018 è 

costituita la Commissione esaminatrice così composta; 

 
PRESIDENTE Avvocato dello 

Stato 

Dott. Giovanni 

Cassano 

Avvocatura Distrettuale  dello Stato  del 

Molise 

COMPONENTE Dirigente 

Scolastico 

Prof. Marrone Stefano II.SS. “SANTARELLA” Bari 

COMPONENTE DSGA Maci Palmira ITES              "G. 

CALO'" 

Brindisi 

MEMBRO 

AGGREGATO 

INFORMATICA 

Prof. Daleno Domenico II.SS. "T. FIORE" Modugno (BA) 

MEMBRO 

AGGREGATO 

INGLESE 

Prof.ssa Casamassima  

Viviana Elena 

II.SS. "EINAUDI" Canosa   

(BT) 

SEGRETARIO Dott.ssa Guagnano Domenica I.C. "CARANO - 

MAZZINI" 

Gioia del Colle  

(BA) 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 
COMPONENTE 

SUPPLENTE 

Dirigente 

Scolastico 

Prof.ssa Rielli  

Maria Rosaria 

D.D.  

1° CIRCOLO 

"C.BATTISTI" 

Lecce 

COMPONENTE 

SUPPLENTE 

DSGA Armonioso  Armando IC "PIGNATELLI" Grottaglie (TA) 
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SUPPLENTE 

AGGREGATO 

INFORMATICA 

Prof. Tota Stefano I.C. "MODUGNO 

RUTIGLIANO 

ROGADEO" 

Bitonto  

(BA) 

SUPPLENTE 

AGGREGATO 

INGLESE 

Prof.ssa Rescia Antonella II.SS."LANZA - 

PERUGINI" 

Foggia 

SEGRETARIO 

SUPPLENTE 

Dott.ssa  Di Terlizzi Cecilia 

Antonietta 

CPIA BAT Andria  

(BT) 

 

I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i compiti previsti dal D.D.G. 

n. 2015/2018 come in premessa specificato. 

I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i lavori nella sede dell’IISS 

“Luigi Santarella” sito in Bari alla via Giuseppe Di Vagno n. 10. 

Secondo quanto stabilito dal DM 863/2018 e dal DDG 2015/2018: “Per i compensi dei 

componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di 

concorso si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

La spesa graverà sul competente capitolo di bilancio dello Stato, esercizio finanziario 

2018. Il presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato, per sopraggiunte necessità, 

in funzione delle successive fasi di svolgimento della procedura concorsuale. 

 

La Commissione così costituita, compresi i componenti supplenti, è convocata, ai fini 

dell’insediamento, per il giorno 04/06/2019, ore 10:30, presso la sede della scrivente Direzione 

Generale – Via Castromediano 123 – secondo piano “Sala Fiore”. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it) nella sezione dedicata al concorso DSGA 2018 e sul sito web del MIUR 

(www.miur.gov.it). 

Il Direttore Generale 

Anna Cammalleri  

Destinatari: 

Ai Componenti della Commissione esaminatrice 

Concorso DSGA bando n. 2015/2018 

 

Al MIUR DGPER 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

di Basilicata, Calabria e Molise 

(peo istituzionale) 

p.c.  

Ai candidati  

(tramite pubblicazione sul sito web)  
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